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FARMACOECONOMIA
- L’analisi farmacoeconomica identifica,

misura e confronta 

COSTI (risorse consumate) e 
CONSEGUENZE (risultati ottenuti) 

C1                 C2___      vs ___
E1                 E2

di TRATTAMENTI ALTERNATIVI
da DIVERSE PROSPETTIVE



PROSPETTIVA (o PUNTO DI VISTA)

- PAZIENTE E FAMIGLIA
- ASSICURAZIONE 
- OSPEDALE
- SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
- SOCIETA’

La prospettiva considerata influenza i costi ed i benefici 
stimati e quindi le conclusioni dello studio 



TIPI DI ANALISI ECONOMICA 

Ci sono quattro tipi di analisi economica:

- analisi della minimizzazione dei costi
- analisi costo-efficacia
- analisi costo-utilità 
- analisi costo-beneficio

La differenza sta nel diverso modo in cui si valutano le 
CONSEGUENZE



ANALISI COSTO-EFFICACIA 
INCREMENTALE

- In ogni valutazione farmacoeconomica costi  e 
conseguenze devono essere misurati come
incrementi, cioè come differenze tra le alternative
terapeutiche

- Il rapporto costo-efficacia incrementale è dato da:
C2 - C1

CE = ------------
E2 - E1  

dove C rappresenta il costo ed  E  l’efficacia



ANALISI COSTO-EFFICACIA

Trattamenti                       A              B             R (A/B)

COSTI (euro)                     129           46                2.8

CONSEQUENZE
(% di successo)                   80%         60%    

COSTO-EFFICACIA       161.3        76.6              2.1                



COSTO-EFFICACIA INCREMENTALE

Rapporto tra le differenze dei costi e le differenze delle 
consequenze (benefici)

Costo Incrementale del trattamento A vs B (euro)
129 - 46 = 83

Efficacia Incrementale del trattamento A vs B (%)
0.8 - 0.6  = 0.2

Costo Incrementale per unità di efficacia 
83 : 0.2 = 415



LIFE   YEARs (GAINED)



• The QALY combines in one single measure quantity & 
quality of life

• Survival is weighed by utility, which is the level of 
dis/satisfaction expressed by patients in relation to
• discomfort, pain & symptoms experienced with the 

disease, and/or
• discomfort, pain & symptoms alleviated by treatments

• QALYs = N° years x UTILITY value
• Although technically not (fully) appropriate, people 

assimilate utility to QoL

• 1 QALY =1 year in perfect health

QALY = Quality Adjusted Life Year



E’ COSTO-EFFICACE IL NUOVO 
TRATTAMENTO?

Ci sono due REGOLE DECISIONALI per determinare la 
costo-efficacia (decidere se implementare un nuovo 
trattamento più efficace e più costoso):

- Approccio delle “LEAGUE TABLES”

- Approccio del “VALORE SOGLIA”



E’ COSTO-EFFICACE IL NUOVO 
TRATTAMENTO?

- L’APPROCCIO DELLE “LEAGUE TABLES”: 

il decision maker adotterà i nuovi trattamenti in ordine   
decrescente di rapporto costo-efficacia (costo-utilita’) 
incrementale fino ad esaurimento delle risorse disponibili



E’ COSTO-EFFICACE IL NUOVO 
TRATTAMENTO?

- Le league tables sono INCOMPLETE (rapporti incrementali 
disponibili solo per pochi trattamenti)

- Le league table sono state prodotte utilizzando studi di costo-
efficacia (costo-utilità) di differente qualità, eseguiti in tempi 
diversi (con consumo di risorse e quindi costi diversi) 



E’ COSTO-EFFICACE IL NUOVO 
TRATTAMENTO?

-Approccio del “VALORE SOGLIA”: il decision maker 
adotterà il nuovo trattamento solo se il rapporto costo-efficacia 
(costo utilità) incrementale sarà sotto questo valore soglia 
(< 30,000 £ per QALY in Inghilterra e tra 50,000 e 150,000 $ 
per QALY in USA)



UTILIZZO DELL’ANALISI 
ECONOMICA PER SCEGLIERE TRA 

DIVERSI TRATTAMENTI 
- La valutazione economica ha lo scopo di indicare come 
utilizzare le risorse in modo tale che il valore di ciò che si 
guadagna da un loro particolare impiego ecceda il valore di 
ciò che si perde dal loro mancato impiego in altri usi 

- Utilizzare il rapporto costo efficacia (costo-utilità) 
incrementale per scegliere se rimborsare o meno un nuovo 
farmaco può essere non corretto poiché non tiene in 
considerazione il costo-opportunità del nuovo trattamento



UTILIZZO DELL’ANALISI 
ECONOMICA PER SCEGLIERE TRA 

DIVERSI TRATTAMENTI 
- Il trattamento più costo-efficace può indurre a consumare 
più risorse (le risorse usate per coprire i costi del trattamento 
finora utilizzato non saranno più sufficienti a coprire i costi 
del nuovo trattamento per gli stessi pazienti)

- Necessità di attingere ad altri fondi e quindi di decidere 
dove recuperarli nell’ambito dello stesso o di altri settori 
della medicina onde evitare inequità e inefficienza nella 
distribuzione delle limitate risorse



UTILIZZO DELL’ANALISI 
ECONOMICA PER SCEGLIERE TRA 

DIVERSI TRATTAMENTI 
- NON CONSIDERARE IL COSTO-OPPORTUNITA’ 
SIGNIFICA SPENDERE DI PIU’!

- In Ontario (Canada) dove l’analisi costo-efficacia è stata 
usata per anni per decidere la rimborsabilità dei nuovi 
trattamenti la spesa farmaceutica ha subito un incremento 
del 10% l’anno dal 1997 al 2000 e del 15% nel 2001 (Gafni 
A. CMAJ 2003; 168:849-51). 
- La stessa cosa si è verificata in Australia (Lu CY. Lancet 
2004; 329: 415-16)



COSA POSSIAMO CHIEDERE ALLA 
FARMACOECONOMIA?

- Possibilità per il decision maker di avere un quadro 
completo dei costi di ogni trattamento in un ottica di 
massima globalità senza lasciarsi influenzare nella sua 
decisione dal solo costo d’acquisto.

- Quando due trattamenti sono quasi equivalenti da un punto 
di vista di efficacia e tollerabilità la farmacoeconomia da un 
contributo sostanziale per una scelta consapevole e oggettiva     



COSA POSSIAMO CHIEDERE ALLA 
FARMACOECONOMIA?

- I risultati di studi farmacoeconomici ben condotti 
consentono di valutare quanto costi una unità di successo  (o 
di utilità) aggiuntiva, in modo da valutarne l’impatto sulla 
spesa sanitaria

- In nessun caso i risultati di studi farmacoeconomici 
possono essere i soli a condizionare la scelta sulla 
rimborsabilità dei nuovi trattamenti     



2 MODALITA’ DI VALUTAZIONE ECONOMICA
• I costi di una determinata terapia possono essere 

rilevati sullo stesso paziente considerato per la 
valutazione  dell’ efficacia e tollerabilità (trial -
based studies)

• L’analisi è condotta in parallelo a uno studio 
clinico randomizzato. Poichè i costi dipendono 
dal soggetto (dose farmaco, effetti collaterali e 
loro trattamento, etc), solo la randomizzazione è 
in grado di bilanciare i gruppi a confronto 
rispetto a tutte le caratteristiche, note e 
sconosciute, dei pazienti.



2 MODALITA’ DI VALUTAZIONE ECONOMICA

• Oggi molto spesso si utilizzano modelli (modeling 
studies) che assemblano i risultati di efficacia 
valutati su certi pazienti, i costi su altri, e talora, 
sempre stimando i necessari aggregati, allargano a 
dismisura l’orizzonte di vita rispetto al periodo di 
effettiva osservazione

• Alcuni sostengono che i trial-based studies sono 
superiori ai modeling studies; altri che queste due 
modalità piuttosto che alternative sono 
complementari



MODELLI vs STUDI CLINICI
Modelli: 
a) Vantaggi: minori costi, maggiore facilità di 

esecuzione
b) Problemi: inaffidabilità dovuta a 
• Eterogeneità delle fonti delle stime
• Facilità di manipolazioni

Studi clinici: 
a) Vantaggio: maggiore affidabilità
b) Problemi: artificiosità del contesto, maggiori 

costi.



Goldstein et al. JCO 33:1112-1118,  2015

Saltz et al. JCO 33:1093-1094, 2015



BACKGROUND
• Nel carcinoma del colon-retto metastatico il 

trattamento chemioterapico di prima linea più 
frequentemente utilizzato era una combinazione di 
fluorouracile e oxaliplatino (FOLFOX) o 
capecitabina e oxaliplatino (XELOX)

• i risultati di studi clinici controllati hanno 
evidenziato che il bevacizumab aggiunto al 
FOLFOX in prima linea di chemioterapia 
aumentava significativamente la OS (nello studio 
N01966 si è osservato un aumento della OS mediana 
di 1,4 mesi rispetto a FOLFOX o a  XELOX)



BACKGROUND
• Il fluorouracile associato ad irinotecan è 

comunemente utilizzato come seconda linea di 
trattamento del colon-retto metastatico 
(FOLFIRI).

• La continuazione di bevacizumab associato a 
FOLFIRI oltre la progressione di malattia ad una 
prima linea di terapia ha dimostrato di migliorare 
la OS mediana (1,4 mesi in più rispetto al solo 
FOLFIRI nello studio ML18147)  



RAZIONALE DELLO STUDIO
• I modesti benefici in termini di OS e l’alto costo 

del bevacizumab richiedono una valutazione 
della costo-efficacia di tale trattamento

• Lo studio è un’analisi costo/utilità retrospettiva 
dalla prospettiva del pagante in USA del 
bevacizumab sia come prima linea di 
chemioterapia, sia in seconda linea come 
continuazione del bevacizumab dopo 
progressione della malattia 



DESIGN
Goldstein et al. JCO 33:1112-1118, 2015



Model ASSUMPTIONS Applicabilità al nostro 
contesto?

Transizioni dal trial: OK

Utilities da letteratura:  OK
Utilities US: ???

COSTI
costi diretti: OK
prezzi US:  ???
dose dei farmaci: ???
BSA media US: ???
arrotondamento fiale: ???

Goldstein et al. JCO 33:1112-1118, 2015



Drug wastage in oncology
4 Aprile 2016



COSTS
Goldstein et al. JCO 33:1112-1118, 2015



COSTS Goldstein et al. JCO 33:1112-1118, 2015

Corrispondente 
prezzo exF in 

Italia € 1255,16*

Liste AIFA 19.01.2016 http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/tabelle-farmaci-di-classe-e-h-al-19012016



RESULTS

571.000 $/QALY 364.000 $/QALY



SENSITIVITY ANALYSIS - univariable
Goldstein et al. JCO 33:1112-1118, 2015



SENSITIVITY ANALYSIS - probabilistic



Goldstein et al. JCO 33:1112-1118, 2015



COMMON METHODOLOGICAL 
FLAWS IN ECONOMIC 

EVALUATIONS

Drummond M, et al. Med Care 2005; 43: 5-14



LIMITI  STUDI 
FARMACOECONOMIA

• Omissione di rilevanti costi e benefici                  NO
• Inappropriata scelta dell’alternativa di confronto NO
• Confronti indiretti se più alternative rilevanti       NO
• Inadeguata rappresentazione dei dati di efficacia NO
• Inappropriata estrapolazione oltre il periodo di     

osservazione degli studi clinici                             NO 
• Eccessivo ricorso alle assunzioni piuttosto che ai 

dati                                                                          NO
• Inadeguata valutazione dell’incertezza                 NO



LIMITI  STUDI 
FARMACOECONOMIA

• PRESENTAZIONE RISULTATI
- Inappropriata aggregazione dei risultati           NO 
- Presentazione dei rapporti medi di costo-

efficacia                                                             NO
- mancanza di considerazioni sulla 

generalizzabilità dei risultati                             NO
- selettività del report (nella scelta dei risultati) 

ed enfasi nella discussione sui risultati stessi  
(magari sottolineando quelli più positivi)        NO



Commento di Saltz et al.
• Sarebbe stato meglio disporre di «actual individual patient care and 

cost data»

• Analisi retrospettiva basata sulla letteratura 
– incidenza delle major toxicities dai pivotal trials e costi calcolati
– costo farmaci in base alla BSA media e durata mediana dei trattamenti

• Accettabile perché ampi trial randomizzati di Fase III
• Inoltre visto il peso rilevante del costo di bevacizumab, gli altri costi 

verosimilmente non riducono la reliability dello studio
• Il dubbio maggiore è che:

«anche considerando un ampio margine di errore, il limite inferiore di 
qualsiasi IC decidessimo di impiegare ragionevolmente, rappresenterebbe 
comunque una spesa significativa per ciò che tutti i dati disponibili 
indicherebbero come un miglioramento di sopravvivenza relativamente 
modesto»

Saltz et al. JCO 33:1093-1094, 2015



Commento di Saltz et al.
(…) nel contesto attuale, l'analisi costo-efficacia è un esercizio 
accademico senza conseguenze significative, visto che non vi è 
praticamente alcun livello oltre il quale siamo disposti come 
società a dire no, ma non ha senso spendere così tanto per un 
vantaggio così modesto, e quindi non dovremmo prescrivere
questo farmaco. 

Ma fino a quando non riusciremo, in qualche modo, a trovare 
collettivamente la volontà di affrontare i dati e riconoscere i 
limiti di alcuni dei nostri progressi terapeutici e di conseguenza 
assegnarvi un valore realistico, e chiedere un prezzo più basso 
per l'intervento oppure non prescriverlo, ci consegniamo ad un 
futuro che, in ultima analisi, ci mostra solo il vero significato del 
termine «insostenibile».

Saltz et al. JCO 33:1093-1094, 2015
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